
Avviso di aggiudicazione di appalto 

Linea di credito – CIG: ZF625901BB 

Stazione Appaltante: 

Agenzia Mobilità Romagnola – AMR srl Consortile con Sede Legale in Cesena (47521) Piazza del Popolo n. 10 

e Unità Operative in: 

- Ravenna (48124) Viale della Lirica n. 21 

- Rimini (47922) Via Dario Campana n. 65  

Tel.: 0541/300615  E-mail: info@amr-romagna.it  PEC: amr@pec.amr-romagna.it 

Indirizzo internet: www.amr-romagna.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a partecipazione pubblica 

Principali settori di attività: 

La società ha per oggetto lo svolgimento, nell’ambito territoriale romagnolo – costituito dei tre bacini 

territoriali delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna – di tutte le funzioni di agenzia della mobilità 

previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di 

trasporto pubblico di persone ad essi eventualmente delegate 

Oggetto appalto: linea di credito per scoperto di c/c fino a euro 2,5 milioni. 

NUTS: ITD58 

Base d’asta: aggiudicazione a favore del soggetto che propone il minor tasso passivo parametrato in termini 

di spread (espresso con un numero di tre decimali) su EURIBOR a tre mesi lettera (act/360) media mese 

precedente. 

Tipo di procedura: procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2019. 

Modalità di aggiudicazione: prezzo più basso. 

Data di aggiudicazione: 06/12/2018 

Data conclusione contratto: 12 mesi dall’attivazione del rapporto. 

Elenco imprese invitate: La Cassa di Ravenna SpA - Creval SpA - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - 
Intesa San Paolo SpA - Unicredit SpA - Banca Nazionale del Lavoro. 

Numero di offerte ricevute: 1 

Impresa aggiudicatrice: La Cassa di Ravenna SpA piazza Garibaldi n. 6 – 48121 Ravenna RA. 

Importo di aggiudicazione: spread euribor a tre mesi lettera (act/360) media mese precedente pari a 2,50. 

Ricorsi: Avverso il provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR Emilia Romagna, per 

informazioni rivolgersi al seguente Responsabile Unico del Procedimento: Mauro Agostini PEC: 

amr@pec.amr-romagna.it. 

Cesena, 07 gennaio 2019 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Mauro Agostini 


